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Sai qual è la parte più 
importante della matita? 
Il gommino. Nessuno lo 
considera, invece serve 

tantissimo - soprattutto se non hai 
un'altra gomma. Quelli troppo colorati, 
magari un po' strani e che ti attirano, 
poi quando li usi invece di cancellare 
lasciano una striscia di colore, un 
disastro sul foglio».  
Il consiglio - che mi annoto 
diligentemente - è di Emma, dieci anni, 
una degli studenti che ha partecipato 
alla prova d'uso per il nostro test sulle 
matite grafite. Dopo i suoi suggerimenti 
arrivano quelli di Chaima, stessa pasta 
della compagna di classe: «Io sono 

SULLE TRACCE 
DELLE MATITE

Per scoprire se le matite contengono sostanze chimiche critiche le abbiamo 
mandate in un laboratorio specializzato. Una non ha passato il test.

IN SINTESI

 Prove di 
sicurezza chimica 
per nove matite 
grafite HB con 
gommino
  La prova pratica 
d'uso con i bambini 

 Mina dura o 
morbida? I consigli

di Manuela Cervilli

mancina - mi racconta compiaciuta - se 
la matita è troppo morbida, sbava su 
tutto il foglio: lo sai?».  
Sulla mia agenda, annoto anche questa 
utile osservazione. Poi è il turno di 
Martina, che avvalla la scelta sul tipo 
di matita. «Bravi! Avete comprato le 
HB per il test - ci tiene a dirmi - la 
nostra maestra Paola ce le fa usare 
dalla prima. Quindi potete fidarvi 
dei miei voti: sono un'esperta». Altro 
che dubitare dei giudizi dei bambini: 
condividere con loro la prova pratica 
del nostro test è stato davvero 
costruttivo. Chi meglio di uno studente 
in erba può giudicare una matita? Anzi, 
nel caso del nostro test, nove matite.   

SICUREZZA CHIMICA
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SICUREZZA CHIMICA

Facciamo una premessa
Le matite acquistate per il nostro test 
sono del tipo HB con gommino. Oltre 
alla prova pratica e d'uso, affidata ai 
bambini, tutti i prodotti sono stati 
inviati in un laboratorio specializzato 
per un'attenta analisi chimica. Il nostro 
obiettivo era verificare che in questa 
attrezzatura base della cancelleria 
scolastica (che si usa dalla primaria alle 
superiori, e anche oltre) non ci fossero 
sostanze chimiche pericolose. Così 
siamo andati alla ricerca di quasi cento 
sostanze chimiche diverse: ftalati, 
ritardanti di fiamma, idrocarburi 
policiclici aromatici e metalli pesanti. 
Quali sostanze sono vietate nelle 
matite? In realtà le matite non hanno 
una regolamentazione di riferimento 
che indichi le sostanze vietate o i limiti 
massimi della loro presenza: così per 
giudicare la sicurezza chimica delle 
matite abbiamo fatto riferimento 
alla normativa per i giocattoli. Le 
matite vengono usate dai bambini 
per disegnare (anche molto prima 
della frequenza scolastica); in più 
vengono manipolate a lungo e possono 
entrare in contatto con la bocca. In 
mancanza di una normativa specifica, 
quindi, crediamo che sia plausibile 
applicare ai prodotti di cancelleria, 
la normativa sulla sicurezza chimica 
già in vigore per i giocattoli. La prova 
sulla sicurezza chimica del nostro test, 
dunque, è molto severa e restrittiva: 
le matite che hanno ottenuto un 
voto buono (4 stelle) passano la 
nostra severa valutazione; quelle che 
meritano un voto negativo (2 stelle) 
non superano la nostra prova, ma 
questo non significa che non possano 
essere vendute perché - come abbiamo 
detto - non esistono dei limiti di 
riferimento previsti dalla legge per 
le matite. In tabella ci sono anche 
prodotti con 3 stelle, cioè che passano 
la nostra prova sulla sicurezza chimica: 
non presentano situazioni critiche, ma 
potrebbe essere migliorate. 

Dal gommino alla mina
La ricerca delle sostanze chimiche 
pericolose è stata fatta nelle tre parti 
che compongono ciascuna matita: 
la mina, il rivestimento esterno e 

LE PROVE AL FESTIVAL

AL FESTIVAL Al nostro Festival a Milano abbiamo coinvolto 
i bambini per effettuare la prova pratica d'uso  delle matite. 
Al test sulle matite hanno partecipato anche i bambini della 
classe 5°A della scuola primaria M.L.King di Milano.

PROVE ESPERTE I bambini hanno testato la cancellatura 
delle matite sia con una gomma normale sia con il gommino 
della matita. Inoltre hanno valutato l'aspetto estetico, la 
facilità d'uso, la resistenza alla caduta.

ALL’INIZIO Le prove principali fatte dai bambini con l'aiuto 
di giochi semplici hanno riguardato la scrittura e coloritura. I 
nostri piccoli esperti  hanno assegnato un punteggio da 1 a 5 
a ciascun modello di matita testato. 

Il test è stato 
divertente: 
spero di farlo 
ancora...

A casa 
adesso farò
il test 
a ogni matita 
che trovo  

D'ora in poi 
voglio fare 
tutti i test di 
Altroconsumo
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SICUREZZA CHIMICA

qualità buonaqualità ottima pericoloso

Matite grafite HB

PREZZI RISULTATI
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F STAEDTLER Noris 0,55-0,69 A A B B B A B 88

STABILO Swano Fluo 0,21-0,65 B A B B B B B 83

AMAZON BASICS HB 0,24-0,46 B B B C A C B 77

GIOTTO HB 0,50-0,96 B B B B B A C 74

F KOH-I-NOOR Studio 0,24-0,29 B A B B A B C 73

PELIKAN HB 0,29-0,77 B B B B B B C 71

FABER - CASTELL Grip 2001 0,73-1,40 B B B B A B C 70

BIC Evolution 0,18-0,29 B C B B B B C 65

F FILA LYRA Temagraph 0,34-0,53 B B B B B B D

Le nostre severe 
prove  bocciano 
questa matita 
nonostante non violi 
alcuna norma. È 
l'unica tra quelle 
analizzate a 
contenere cobalto 
oltre il limite previsto 
dalla normativa 
giocattoli. In realtà il 
prodotto non è un 
giocattolo destinato 
ai bambini da 0 a 14 
anni e quindi non 
deve sottostare a 
tale normativa. 
Tuttavia riteniamo 
che i prodotti con cui i 
bimbi hanno molto a 
che fare  debbano 
essere 
assolutamente sicuri.

0,34-0,53 €

Fila Lyra 
Temagraph

BOCCIATO PER LA 
SICUREZZA CHIMICA: 
LA SCONSIGLIAMO 

PRO  Nel nostro test 
risulta la migliore 
matita sia per 
scrivere sia per 
colorare.  Ai bambini 
è paciuta moto 
esteticamente e si è 
dimostrata anche 
resistente. Non 
contiene nessuna 
sostanza chimica 
pericolosa tra quelle 
analizzate.
CONTRO  Il prezzo è 
superiore alla media.
IL NOSTRO PARERE  
Si tratta di un'ottima 
matita, che ha 
conquistato chi l'ha 
usata e superato 
molto bene le prove 
di laboratorio.

PRO  Colora molto 
bene ed è davvero 
comoda da 
impugnare:  questi i 
punti di forza che 
hanno segnalato i 
bambini che hanno 
provato questa 
matita. In più resiste 
bene alla caduta. 
CONTRO  Abbiamo 
rilevato leggere 
tracce di nichel: 
assolutamente nulla 
di cui allarmarsi , ma 
andrebbero eliminate 
del tutto.
IL NOSTRO PARERE  Si 
dimostra una buona 
matita con un prezzo 
tra i più bassi del test: 
è il nostro Miglior 
Acquisto.

LA NOSTRA SCELTA: MATITE 
GRAFITE HB

0,55-0,69 € 0,24-0,29 €

Staedtler 
Noris 

Koh-I-Noor 
Studio 

QUALITÀ 
BUONA7388 QUALITÀ

OTTIMA
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il gommino. In quest'ultimo non 
abbiamo trovato nulla di critico. 
Nonostante il risultato sia positivo, 
meglio non mordicchiare la gomma in 
cima alla matita: il rischio principale, 
soprattutto per i bambini più piccoli, è 
di soffocamento accidentale.
Bene anche i risultati sulla parte 
interna, la mina di grafite: in 
laboratorio non abbiamo trovato 
alcuna traccia di sostanze indesiderate.

Nel legno, le brutte sorprese
Nell'ultima parte analizzata - la 
struttura in legno che contiene la mina 
- invece abbiamo incontrato qualche 
sorpresa. Non ci sono tracce di solventi 
pericolosi (potrebbero essere nelle 
vernici usate per colorare il legno 
e dare un effetto estetico migliore 
alla matita), ma alcuni prodotti non 
sono impeccabili. Pur potendo essere 
venduta, Fila Lyra è stata bocciata nel 
nostro test per la presenza di cobalto 
oltre i limiti (riferiti alla normativa sui 
giocattoli). Bic Evolution, Faber-Castell 
Grip 2001, Koh-i-Nor Studio, Pelikan 
e Giotto, invece, vengono penalizzate 
per la presenza di tracce di nichel o 
arsenico, seppure inferiori ai limiti di 
legge (sempre riferiti alla normativa 
sui giocattoli). Perché siamo tanto 
severi? Il nichel è noto come una 
delle sostanze responsabili di allergie 
da contatto; l’arsenico invece è stato 
classificato dall’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 
Gruppo 1 (cancerogeni umani).  
Anche se le tracce che abbiamo trovato 
sono basse (inferiori ai limiti di legge 
della normativa giocattoli), crediamo 
che queste sostanze non debbano  
proprio esserci: le matite del test 
risultate "pulite" sono la prova tangibile 
che è possibile evitarle del tutto.  
Un obiettivo che i produttori 
devono perseguire. Proprio perché 
"mordicchiare la matita" è una delle 
abitudine più diffuse tra gli scolari. «Il 
mio compagno di banco se la mangia 
tutta - mi confida Matteo, otto anni. Io 
no, non sono mica matto: lo so che fa 
male. Mangio solamente il gommino!». 
Ascolto Matteo, sgrano gli occhi e 
penso che, in fondo, non siamo mai 
troppo severi con i nostri test. 

Per maggiori informazioni
www.altroconsumo.it/testaconnoi

TUTTO DIPENDE 
DALLA MINA
Le matite grafite variano in base  
alle caratteristiche della mina interna e  
alla sua durezza: ce ne sono di tanti tipi. 

DURA O MORBIDA? La mina interna di una 
matita è una miscela di polveri di grafite e 
argilla: maggiore è la quantità di argilla, più 
la mina è dura; al contrario una quantità 
superiore di grafite rende il tratto più 
morbido. Le matite del tipo H (ovvero Hard, 
in inglese "duro") sono dure: vanno bene per 
i disegni tecnici per la precisione del tratto e 
in quelli artistici poiché il tratto poco marcato 
può essere facilmente coperto o cancellato. 
In più sono consigliate ai mancini perché 
resistono bene alle sbavature. 
Le matite B (cioè Black, in inglese "nero") 
sono morbide e offrono un nero intenso: 
sono ideali per disegnare e creare effetti; si 
cancellano bene, ma è facile sbavare. Per 
ampliare la gamma di scelta, alle lettere H 
e B  viene aggiunto un numero: più è alto, 
maggiore è la durezza o la morbidezza. Nel 
mezzo, ci sono le matite del tipo F (fine) e le 
HB (cioè dure e morbide insieme).

FILA CI SCRIVE
Dal Gruppo Fila riceviamo e pubblichiamo:
“Il Gruppo Fila desidera fornire alcune precisazioni in merito all’articolo intitolato “Sulle 
Tracce delle Matite”, pubblicato nella rivista ‘Inchieste’ di marzo 2020.
Non corrisponde al vero che “le matite non hanno una regolamentazione di riferimento che 
indichi le sostanze vietate”, in quanto le matite di grafite devono sottostare ad una 
normativa specifica (Regolamento europeo REACH n. 1907/2006) concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ivi 
contenute. Partendo da tale errata premessa, pertanto, l’articolo è giunto a conclusioni 
inattendibili in merito alla sicurezza delle matite citate.
Le matite di grafite Lyra Temagraph e Giotto HB, infatti, così come tutti i prodotti del Gruppo, 
sono conformi ai requisiti di legge, sicure e non sono in alcun modo nocive per la salute né 
dei bambini, né degli adulti, né potrebbero recare loro alcun danno”.

Come abbiamo affermato nel nostro articolo, è vero che la matita Fila Lyra Temagraph è a 
norma di legge e può essere venduta. È vero che anche le matite devono rispettare il 
Reach, che però è una norma trasversale a tutte le categorie di prodotti, mentre le matite 
sono ampiamente utilizzate dai bambini. Abbiamo quindi ritenuto opportuno considerare 
come riferimento per il nostro test la più stringente normativa sui giocattoli, rispetto alla 
quale Fila Lyra Temagraph supera i limiti di cobalto.

https://www.altroconsumo.it/common/ShowCollaborativeTest?id=20160408&step=0&utm_source=digmag_ac&utm_campaign=201901&utm_medium=app_link&utm_content=azione
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